
VEN ERDÌ
9 NOVEMBRE 20 1820 Cronaca di C re m a

Innovation day Il Polo della cosmesi
punta su Crema capitale del make up
Confronto sul futuro della produzione negli spazi dell’Autotorino: Comune, Regione, industriali e Ccia
«Occorre una forma giuridica che riconosca il ‘clu s t er ’, una realtà che di fatto esiste già da anni»

di STEFANO SAGRESTANO

n Un passo decisivo verso il
‘clu s t er ’ della cosmesi, ovvero
riconoscere Crema come capi-
tale italiana del settore, con in-
dubbi vantaggi nella possibilità
di attrarre investimenti dall’e-
stero, l’opportunità di creare
una scuola di formazione ad hoc
sul territorio e accrescere ulte-
riormente le esportazioni. Si è
tenuta ieri la terza edizione del-
l’Innovation day. E’stato ospita-
to nei saloni della concessiona-
ria ‘Aut otorino’ (tra i partner
anche Enercom) e organizzato
dal Polo della cosmesi, guidato
dal presidente Matteo Moretti.
Un impegno rinnovato dalle
istituzioni presenti, nel prose-
guire col lavoro di squadra per
arrivare, come ha sottolineato
l’assessore regionale allo Svi-
luppo economico Ales s andr o
Mat t inz oli , «a dare una forma
giuridica a una realtà che già esi-
ste di fatto». Insieme a Moretti e
al rappresentante della giunta
Fontana, sono saliti sul palco per
concludere la mattinata di lavori
il sindaco Stefania Bonaldi, il
presidente dell’As s ociaz ione
industriali della provincia di
Cremona Francesco Buzzella e
quello della Camera di Com-
mercio di Cremona Gian Dome-
nico Auricchio. Ad intervistarli
Andrea Cabrini, giornalista del
network televisivo Class cnbc.
«Nel Cremasco — ha evidenzia-
to Buzzella —in media le aziende
della cosmesi contano 45 dipen-
denti. Una dimensione che met-

te al riparo da qualsiasi fragilità.
Quello che serve è trovare una
forma giuridica che sfoci nel
cluster e ci rappresenti a livello
nazionale e europeo». Pieno so-
stegno dal Comune: «Noi ci sia-

mo — ha assicurato Bonaldi —
pronti ad accompagnare le im-
prese cremasche nello sviluppo
di questa iniziativa». Auricchio
ha sottolineato l’importanza per
l’economia provinciale che ri-

veste il Polo della cosmesi. «In
particolare — ha spiegato — l’e-
xport delle aziende del Crema-
sco è più che doppio rispetto alle
altre realtà del settore. Qui sia-
mo intorno ai 10 milioni di euro

l’anno per ogni impresa, rispetto
ai 4 delle altre società lombarde.
Come sistema camerale faremo
di tutto affinché Crema diventi
la capitale italiana della cosme-
si». Quindi la conclusione di
Moretti: «Rinoscere il cluster
cremasco a livello giuridico si-
gnificherà poter entrare in quel-
loeuropeo,che èstatocreatonel
frattempo. Vogliamo confluire
in un sistema sovranazionale e
siamo convinti di farcela. Ciò
permetterà di creare una scuola
di formazione per tecnici del
settore, da organizzare nel no-
stro territorio». I lavori dell’In -
novation day hanno visto prota-
goniste una sessantina di azien-
de del Polo: un appuntamento
proseguito nel pomeriggio, utile
a favorire l’incontro tra produt-
tori di cosmetici, terzisti e forni-
tori. Nutrita anche la delegazio-
ne di ospiti stranieri e di politici
cremaschi intervenuti alla gior-
nat a.
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L’ASSESSORE REGIONALE
«FAR CRESCERE
IL CONNUBIO
TRA INNOVAZIONE
E TRADIZIONE»

n «Il lavoro di squadra
per sostenere sempre di
più un’eccellenza come
la cosmesi lombarda e
nella fattispecie crema-
sca, già iniziato nel pre-
cedente mandato, conti-
nua con la giunta Fonta-
na». Così, ieri, l’as s es s o-
re regionale Ales s andr o
Mat t inz oli (nella foto) ha
espresso il sostegno del-
l’amministrazione regio-
nale al Polo della cosme-
si. E’ arrivato a Crema in
tarda mattinata, invitato
dal presidente del Polo
Matteo Moretti. Ha visi-
tato gli stand delle azien-
de e partecipato al mo-
mento conclusivo della
prima parte dei lavori.
«Crediamo fortemente
di poter riuscire a dare
una connotazione giuri-
dica a questo settore e
siamo ben consapevoli
che ben il 51% della pro-
duzione di cosmetici a li-
vello mondiale nasca
proprio nella nostra ter-
ra». Per la creazione di
un cluster serve anche il
sostegno a livello nazio-
nale. «Non nego che al
momento stiano emer-
gendo delle contraddi-
zioni tra le forze che go-
vernano il Paese, ma in
Lombardia grazie all’au -
tonomia, possiamo con-
tinuare a scommettere di
riuscire nell’intento di
coniugare tradizione e
innovazione. Il cluster
della cosmesi con Crema
al centro è un obiettivo
che perseguiamo con
for z a» .
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STUDIO AMBROSETTI
«Il fulcro è qui»
Settore che vale
10 miliardi di euro

n Lo studio porta la firma dell’Eu r op ean
house Ambrosetti, gruppo fondato nel
1965 che ha progressivamente sviluppato
numerose attività in Italia, in Europa e nel
mondo nel campo della consulenza strate-
gica e operativa, dell’aggiornamento pro-
fessionale e della ricerca. Conferma come
la cosmesi italiana abbia il proprio fulcro
proprio a Crema e nel Cremasco, pur aven-
do numerose aziende anche nella Berga-
masca e nel Milanese e nel resto del Paese.
La cosmesi in Italia fattura 10 miliardi di
euro l’anno, per fare un paragone è l’equi -

valente di settori forse più noti come quello
della produzione di occhiali, mentre l’e-
xport è sui livelli di quelli di prodotti quali il
vino. A livello nazionale si contano 450 im-
prese. Secondo lo studio di Ambrosetti è
fondamentale creare sul territorio crema-
sco un cluster per valorizzare il lavoro del-
le aziende, che da anni operano nel settore.
Questo studio, commissionato dal Polo
della cosmesi, conferma come il riconosci-
mento giuridico permetterebbe di mante-
nere un elevato appeal internazionale dei
prodotti cremaschi.

Os p edale «Non serve il referendum sulla mensa»
Usb all’attacco: ‘Un servizio garantito dal contratto’
n Un ‘no ’ categorico al refe-
rendum tra il personale «per
chiedere ai lavoratori ciò che è
già previsto dal contratto, ov-
vero il diritto al pasto». Si tor-
na dunque a parlare della
mancanza della mensa inter-
na all’ospedale Maggiore. Lo fa
l’Unione sindacale di base. Nei
giorni scorsi, il sindacato ha
radunato i propri iscritti tra i
dipendenti dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Crema.
Al centro dell’assemblea, pro-
prio il servizio mensa. «Sino
ad oggi — spiegano i delegati di
Usb in una nota — abbiamo so-
stenuto lo stato di agitazione
del personale (proclamato nei
mesi scorsi, Ndr ) chiedendo
più volte che si organizzassero
concrete iniziative di protesta,
ma senza risultati. Per noi, co-
munque, la lotta non si è anco-
ra conclusa, anzi, riteniamo
inaccettabile e offensiva la

proposta avanzata dalla dire-
zione della Asst, di voler indire
un referendum aziendale per
chiedere al personale se voglia
o meno la mensa interna». A
tutt’oggi i dipendenti usufrui-
scono di buoni pasto, da utiliz-
zare nei locali convenzionati

della città. Per chi ha i turni a
tarda sera e la notte, quando
bar e ristoranti sono chiusi, la
direzione aveva introdotto la
possibilità di richiedere la ce-
na in reparto, tramite l’az ienda
che già prepara e distribuisce i
pasti per i pazienti. Interessati

dalla questione mensa sono
oltre un migliaio di dipendenti
d e l l’Asst. Di una vera e propria
mensa interna, però, non si
parla più, dopo che, nei mesi
scorsi, era stata avanzata l’i-
potesi di realizzarla.
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Buzzella, Bonaldi, Auricchio, Mattinzoli, Moretti e Cabrini sul palco dell’ap p u n t amen t o

n Il comitato Crema zero
barriere ha lanciato sulla
propria pagina Facebook una
nuova rubrica, che si intitola
‘Sì, io mi fermo qui, qui dove
entri tu!’. «L’obiettivo — s p ie-
ga la portavoce Cristina Pia-
cent ini — è evidenziare si-
tuazioni presenti in città, in
cui si trovino barriere archi-
tettoniche e sensoriali e an-
che mentali e culturali, che
limitino la possibilità alle
persone con disabilità di vi-
vere Crema nella sua pienez-
za. Il comitato invita tutti a
segnalare, anche con foto-
grafie, le barriere individua-
te, che poi verranno pubbli-
cate su Facebook con la spe-
ranza che il Comune si ado-
peri per eliminarle e per mi-
gliorare la qualità di vita di
t u t t i» .
Le segnalazioni vanno man-
date alla casella di posta del

comitato crema.zerobarrie-
re@gmail.com, chiedendo
che vengano pubblicate sulla
pagina, oppure possono es-
sere inviate direttamente alla
pagina stessa.
La prima barriera è stata se-
gnalata proprio ieri e riguar-
da una foto, scattata merco-
ledì sera, di un cittadino di-
sabile che si è recato con i ge-
nitori alla sala Cremonesi,
per assistere alla proiezione
di un documentario che rac-
contava l’esperienza di un
gruppo di scalatori non ve-
denti. E’ stato portato su dalle
scale a braccia sulla sedia a
rotelle, in quanto la sala non
ha un ascensore diretto. Il di-
sabile avrebbe dovuto chia-
mare il custode per poter sa-
lire dall’ascensore del museo;
cosa possibile, nonostante la
sera sia chiuso.
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‘Zero barriere’ Una bacheca
per segnalare i disagi

Una veduta aerea dell’ospedale Maggiore di Crema


